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OMAKASE
EXPERIENCE



Taste Different

Tasting Menu

120

Personalizza la tua Experience

Sirloin di Wagyu 80gr +40

Pairing 3 Calici +39

Pairing 5 Calici +65

OMAKASE

Omakase significa letteralmente mi affido alle tue mani. Viene spesso utilizzato in cucina rivolgendosi agli chef,
per dimostrare la totale fiducia e la voglia di sperimentare la loro fantasia nei piatti.
Il nostro Percorso Omakase è strutturato in un crescendo di sapori, profumi, consistenze. Il tutto studiato per 
rendere  la tua esperienza unica e indimenticabile.
Ogni portata viene creata su misura per te, vogliamo avvicinarci il più possibile ai tuoi gusti senza smettere di 
sorprenderti.

THE
SAKURA

KENSHO EXPERIENCE

Menù Degustazione
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sakura
Taste Different

LASCIATI GUIDARE

Sakura Menu, l'Experience composta da 5 portate.
I must have di Kensho racchiusi in un unico menù.
Scegli di personalizzare le tue portate o godilo così.

TROPICAL HAMACHI
Ceviche di ricciola e avocado | Passion fruit | sfere di cocco ghiacciato | shiso in tempura

OMAKASE SUSHI
10pz| Degustazione di sushi a cura dello chef

RAMEN
Tajarin | Chasu | Ajisuke tamago | Brodo di kombu e katsuobushi

BLACK COD
Carbonaro nero dell'Alaska marinato in miso e daikon per 72 ore | 
Riduzione di teriyaki

SAKURA
Sakura Dessert

PERSONALIZZA LA TUA EXPERIENCE

Wagyu                                                           +40

Pairing
3 calici                                                                   + 39
5 calici                                                                   + 65

Seasonal
90
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TEMPURA & SPICY

1pz| Ostrica in tempura, Tabasco, Salicornia

SECRET OYSTER
1pz| Ostrica in tempura, salsa olandese allo yuzu, nasturzio

6

6 6

6

Innovative

OYSTER
SPECIAL DE CLAIRE QUALITY

OYSTER

APPLE & MISO

L'ostrica ha il gusto del mare, la freschezza del cielo, l'ebrezza del proibito, la follia delle maree.

1pz| Ostrica, Mela e Miso

Le nostre ostriche sono un attimo di magia da assaporare ad occhi chiusi. 
In un unico boccone è racchiusa l'energia dei sapori, dei profumi e degli abbinamenti. Solo così l''ostrica 
diventa un attimo di intensa esperienza culinaria.

LE PROPOSTE

RAW & SOUR
1pz| Ostrica, Ponzu, Ikura*
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Il Vero Gusto

SASHIMI

IL PESCE CRUDO 

SASHIMI

Pairing

SAKE HAMACHI MAGURO

Il Sashimi è un'arte raffinata e unica che nasce in Giappone. L'arte nipponica nella pulizia e taglio del pesce è ormai iconica e tutto il 
mondo cerca di carpirne i segreti.
Un sashimi perfetto ha un taglio netto, non è troppo sottile ma neanche spesso, solo così il pesce si scioglie in bocca.

Una selezione classica, 9 pezzi che comprendono Salmone**, 
Riccciola** e Tonno**.

Quando gusti il sashimi, prima di passare alla 
tipologia successiva, gusta una fettina di 
zenzero per preparare il palato al prossimo assaggio.

Salmone Ricciola Tonno

SASHIMI

20
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32

Ready to try

RAW

SASHIMI OMAKASE

Pairings

Il Sashimi** Omakase è una selezione di crudi da 10 pezzi a cura 
dello Chef. 
La scelta del sashimi omakase permette di gustare i crudi più 
pregiati, la proposta perfetta per chi vuole essere stupito.

Richiedi il Kizami Wasabi per accompagnare al meglio 
il tuo Sashimi.
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URAMAKI
ROLL CON RISO ESTERNO, ALGA NORI E RIPIENO MISTO.

CREAZIONI E INNOVAZIONI
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Creazioni pensate per emozionare il palato

SIGNATURE URAMAKI

CREAZIONI E INNOVAZIONI

Our Creation

WAGYU ROLL

TORO MAKI

SOFT SHELL CRAB 24

MAZARA 2.0

LOBSTER ROLL 28

28

30

28

8pz | Soft Shell Crab* in Tempura, 
Maionese Yuzu-kosho, Shiso in Tempura, Yogurt e Lime 

8pz | Astice**, Avocado, Maionese 
Yuzu-Kosho, Pomodorini Camone, Cipolla Rossa

8pz | Rosso di Mazara*, Shiso, Maionese Yuzu-Kosho, Polvere di Mazara, Tempura di 
Gamberi*

8pz | Wagyu Miyabi, Asparago in tempura, Maionese allo Yuzu-Kosho, Shiso, Kizami 
Wasabi

8pz | Ventresca di Tonno**, Chimichurri, Melanzana in tempura, Yogurt alla menta 
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six spoon
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ROLLS ROYCE

URAMAKI

I Roll* vengono pensati e creati su misura.

                                                                

Gli Uramaki sono dei roll con il riso in esterno, alga e condimenti vari interni.
La nostra selezione tradizionale prevede degli abbinamenti classici creati su misura per te in base alle tue preferenze.

SIX SPOON

20

28

I Gunkan* vengono pensati e creati su misura 

SIX SPOON

Il significato di "gunkan" è semplicemente "barca". Tra le tante tipologie di sushi esistenti, questa è una delle più particolari 
ed è caratterizzata dall'ingrediente principale che rimane sulla superficie di un cono di pesce o di alghe. 
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Degustazione di 10 Nigiri innovativi

NIGIRI EXPERIENCE

I Nigiri* sono una qualità di sushi molto amata in Giappone.
Nascono inizialmente come cibo da strada, con base di riso e sopra del pesce conservato sottosale, era abitudine gustarli in un sol 
boccone direttamente con le mani. Ti va di provare con noi?
Ruota il Nigiri con il pesce rivolto verso il basso, intingi solo la parte con la fettina di pesce nella soia (se di tuo gradimento), poi assag-
gia il nigiri.
La prima parte a dover venire in contatto con la lingua è proprio il pesce, l'Experience è garantita!
[E' possibile richiedere di ricevere la Degustazione con Nigiri Tradizionali]

50

THE
SAKURA

KENSHO EXPERIENCE

Taste 
Different

NIGIRI EXPERIENCE
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Kensho

SUSHI OMAKASE

SUSHI OMAKASE

THE DARK SIDE 
Questa sezione del menù è dedicata all'innovazione e la sperimentazione dei nostri Chef.
La prima parte segue un percorso tradizionale nella cucina nipponica, da questa parte troverai invece abbinamenti e proposte insolite e 
sorprendenti.

10 pz| Degustazione di Nigiri*, Gunkan* e Uramaki* 
Il set viene creato dalla fantasia dei nostri Chef sotto le tue linee guida.
Dicci cosa ti piace e noi ti sorprenderemo.

SUSHI

32
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IKA JO

TORO TEMAKI

KENSHO

CREATIONS
FRENCH TOAST

Calamaro* sfrangiato, Uovo di quaglia, Caviale, 
Salsa somen 

Ventresca di Tonno**, Kizami Wasabi, Tamari, Erba 
Cipollina, Midollo

French Toast, Prosciutto Cotto di Wagyu**, Capasanta* al 
burro, Maionese Yuzu-Kosho, Caviale 

Ceviche di Ricciola** e Avocado, Passion Fruit, Sesamo, 
Noci di Macadamia, Sfere di Cocco 

24

22

28

TROPICAL HAMACHI

22
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Direct

FROM THE KITCHEN
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Otoshi è un piatto servito come antipasto nei ristoranti Giapponesi.

Stuzzicherie

OTOSHI

Stuzzicherie per riscaldare l’appetito.

TAKOYAKI BAO CHASHU
3pz | Polpetta di Polpo*, Uova, Tempura, Soia Pancetta di Maiale**, Maionese al Wasabi, 

Pak Choi
9 12

EDAMAME MISO-SHIRO
Baccelli di soia Zuppa di Miso, Wakame, Cipollotto 

6 6

BAO KAMO BAO TAKO
Anatra** cotta a bassa temperatura, 

Salsa d’Ostriche, Cipollotto 
Polpo* cotto a bassa temperatura, Pak Choi in tempura e 

Maionese al Wasabi, pomodorino confit

12 12
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SUPERVEGGY

GAMBER'ONE

KENSHO
DUMPLINGS

PORKLICIOUS

MIX OF THREE
3 pz | Cavolo, Carota, Funghi Shitake, 

Germogli di soia, Zucchine, Orecchie di Giuda

3 pz | Gamberi*, Cipollotto, Zenzero, 
Barbabietola 

3 pz | Pancetta di maiale**, Cipollotto, 
Zenzero

3 pz | Degustazione di ravioli*

12

12

14

13

Gyoza 

SOIA SPICY SWEET&SOUR

I ravioli giapponesi sono un piatto tradizionale noto come "gyoza". Si tratta di piccole paste ripiene di carne o verdure, solitamente cotte 
al vapore. Questi ravioli sono diventati molto popolari in tutto il mondo grazie alla loro versatilità e al loro delizioso sapore. 
I ravioli vengono serviti con salse artigianali.

Umami Piccante Dolce e Aspro

SALSE

Ravioli Giapponesi

DUMPLINGS



Dumplings

22



23

TEMPURA
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THE CRAB

Soft Shell Crab*, Melanzana, Asparago, 
Salsa Sudachi e togarashi18

18

20

Japanese

TEMPURA
TRADITIONAL ART

TEMPURA

MIKKUSU

La Tempura deve essere croccante all'esterno e morbida all'interno. 
Provare per credere!

Gamberi*, Verdure di stagione

La tempura è una delle specialità culinarie più iconiche del Giappone. È una tecnica di frittura che 
consiste nel passare gli ingredienti nell'impasto di farina di frumento, acqua ghiacciata e uova, prima di 
immergerli in una pentola di olio bollente. È una vera e propria arte, dove la maestria e la tecnica dello 
chef sono fondamentali per ottenere una perfetta frittura. Una volta assaggiata, la tempura diventa 
un'esperienza difficile da dimenticare ed eguagliare.

 Le proposte

SEASONAL TEMPURA
Cavolo Riccio, Gamberi* e Capesante*



RAMEN
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RAMEN
PRIMI PIATTI

CLASSIC

RAMEN

RAMEN NOST

UDON

RYORI

Udon fresca, Ostriche, Salicornia, Tuorlo d'uovo, Panko al peperoncino, Polvere Nori, Zest di Lime

Il Ramen è un piatto di origine cinese che ha conquistato il cuore, prima dei giapponesi, e poi di molti amanti della cucina asiatica 
in tutto il mondo. Oggi i noodles ricchi degli ingredienti che li accompagnano, sono simbolo del Giappone e variano a seconda 
della regione in cui viene preparato. 
Solitamente questi includono carne, uova, verdure e condimenti come salsa di soia e miso. 
La sua preparazione richiede tempo e cura, infatti il brodo deve essere preparato con ingredienti di qualità e lasciato a cuocere 
per ore, solo così si ottiene un sapore unico e intenso. 
Il Ramen è una vera e propria esplosione di sapori e consistenze in un solo piatto. 

Tajarin, Chasu**, Ajisuke Tamago, Brodo di Kombu e Katsubushi

DIRECT FROM TOKYO IN 1800

28

SOBA

RISOTTO DAIKON
Risotto Riserva San Massimo, Daikon, Anguilla, Yuzu Kosho, Lime

Spaghetto di grano saraceno, Ragu di Wagyu, Funghi Shitake, Cipollotto, Zest di limone

25

24

26

26
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SECONDI PIATTI

AMAZING

WAGYU

DUCK or CHICKEN

BLACK COD

RYORI

Carbonaro* Nero dell’Alaska marinato in Miso e Daikon per 72 ore, riduzione di Teriyaki

Wagyu (wa= Giappone gyu= manzo) 
In Giappone non vi è una sola razza bovina da carne; quella più pregiata si chiama Kuroge o Japanese Black. 
Di minor pregio sono invece le Japanese Brown, Japanese Polled e Japanese Shorton. 
Della Kuroge la varietà Tajima-ushi è considerata in assoluto la migliore. 
Caratteristica imprescindibile della carne giapponese è la marezzatura, ossia la notevole infiltrazione di grasso nei tessuti .La 
Tajima-ushi è l’unica varietà ammessa per la produzione della carne Wagyu .Miyabi, allevata nella prefettura di Kyoto considerata 
al top della qualità.

Petto d'anatra** in tripla cottura, Taru e Chips di pollo

DIRECT FROM TOKYO IN 1800

36

WAGYU

O-TORO ALLA BRACE
Ventresca di tonno** al Green Egg, Yuzu Kosho, Lime, Rapa bianca marinata

Controfiletto di Wagyu** Miyabi A5 120gr 

30

65

28
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Richiedi ai ragazzi di Sala la proposta Dessert e l'abbinamento perfetto per concludere l'esperienza.

29



Desserts
12
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• SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE
• 
• 
• Regolamento n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011
• 
• 1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne: 
• a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio ( 1 ); 
• b) maltodestrine a base di grano ( 1 ); 
• c) sciroppi di glucosio a base di orzo; 
• d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola. 
• 
• 2. Crostacei e prodotti a base di crostacei. 
• 3. Uova e prodotti a base di uova. 
• 
• 4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne: 
• a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi; 
• b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino. 
• 
• 5. Arachidi e prodotti a base di arachidi. 
• 
• 6. Soia e prodotti a base di soia, tranne: 
• a) olio e grasso di soia raffinato ( 1 ); 
• b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di 

soia; 
• c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; 
• d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia. 
• 
• 7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne: 
• a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola; 
• b) lattiolo. 
• 
• 8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium 

occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macada-
mia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, 
incluso l’alcol etilico di origine agricola. 

• 
• 9. Sedano e prodotti a base di sedano. 
• 10. Senape e prodotti a base di senape. 
• 11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo. 
• 12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO 2 totale da calcolarsi per i prodotti così come 

proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti. 
• 
• 13. Lupini e prodotti a base di lupini. 
• 14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.
• 
• ( 1 )   E i prodotti derivati, nella misura in cui la trasformazione che hanno subito non è suscettibile di elevare il livello di                 aller-

genicità valutato dall’Autorità per il prodotto di base da cui sono derivati.

• NOTE
•  
• * A seconda della stagione il prodotto potrebbe essere surgelato.
• 
• ** Il pesce fresco viene sottoposto a profilassi di abbattimento come da ordinanza del Ministero della Sanità.
• 
• Sarà addebitato un costo di servizio pari a 4 euro per ciascun cliente.
• 
• I prezzi indicati sono intesi in Euro e comprensivi di IVA. 32
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WINE LIST
Drink Different

LIFE IS TOO SHORT TO DRINK BAD WINE

GIN TONIC
Gin | Fever Tree

CALICE BIANCO/ROSSO
Chiedi al Sommelier le disponibilità della giornata

CALICE METODO CLASSICO
Chiedi al Sommelier le disponibilità della giornata

CALICE SAKE
Chiedi al Sommelier le disponibilità della giornata

PAIRING 3 CALICI
Chiedi al Sommelier le disponibilità della giornata

PAIRING 5 CALICI
Chiedi al Sommelier le disponibilità della giornata

Wine List

15

8/15

10/15

10/15

CALICE CORAVIN

20/40

60

39

SCANNERIZZA IL 
QR CODE

65

34
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Se te lo stessi chiedendo la risposta è sì.

Abbiamo pensato per le tue serate ad 
un'esperienza senza farti alzare dal divano.

Scannerizza il QR Code qui sotto per il menù

Scrivi il tuo ordine su Whatsapp al 
+39 375 5915508
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Kensho

GIFT CARD

Le Nostre Card

Gold

Silver 100 95

200 180

300 250Platinum

Hai in mente un regalo?

Gift Card

Ti sei innamorato di Kensho e vuoi regalare 
l'esperienza?

Fallo senza dire nulla con la nostra Kensho Gift Card.

Se acquisti la Gift Card dopo una cena da 
Kensho avrai diritto ad accedere a questa offerta

VALORE PREZZO

600 500Black

CARD

La Gift Card

La Gift Card può essere acquistata anche per una cena 
futura, come se fosse una carta 
ricaricabile.

Acquistando la Card avete diritto ad un Credito extra in 
omaggio che potete scegliere di utilizzare o regalare a 
vostro piacimento.

La Card può essere acquistata a questo 
prezzo esclusivamente da Kensho in seguito ad un pran-
zo/cena.
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EVENTO PRIVATO
We Plan, You Enjoy

EVENTO DA KENSHOEVENTO DA KENSHO
E' possibile affittare una zona del ristorante o tutta la Location per eventi privati.
Richiedi un preventivo.

CHEF PRIVATO A CASA TUA
Organizziamo Cene private con Chef e Cameriere personale direttamente a casa tua.
Richiedi un preventivo.

EVENTO FUORI PORTA
Catering da 50/60 persone o corner Sushi per Eventi fuori porta
Richiedi un preventivo.

APERITIVO FUORI PORTA
Aperitivo per locali a Torino e fuori Torino con abbiamento Sushi
Richiedi un preventivo.

KENSHO CLUB
Gli Eventi sono il motore di Kensho. 
Organizziamo Eventi Esclusivi dedicati ai Membri del Kensho Club.
Se vuoi organizzare anche tu un evento richiedi informazioni su Whatsapp al 
+39 3755915508.

Only for Kensho CLUB 

LE PROPOSTE

40



Contatti

Kensho
Via Mercanti, 16, Torino

A

info@kenshorestaurant.com
E

+39 011 19781256
+39 375 5915508

P & W

Kensho Boutique

Ta
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